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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

PER RINUNCIA 

ALLA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO 

Il/La  sottoscritto/a…………………………………………………………….……………………… 

Nato/a a …………………………, il…………………………Residente a …………….…………, in  

Via/Piazza …………………………….C.A.P….……..Telefono……………….cell………………… 

Documento n……………………e-mail……………………………PEC…………….…………….… 

in qualità di(1)   ……………………………………………………. 

Con riferimento alla domanda di condono protocollo n. ………….………..relativa all’immobile sito  

in ……………Via………………………………………………………….n………., 

CONFERMA 

- la volontà di rinunciare all’istanza presentata e  alla restituzione delle somme già versate  

- la volontà alla corresponsione dell’importo dovuto a titolo di oblazione autodeterminata * 

 

E 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. 

DICHIARA 

- che l’abuso denunciato: 
o non è più in essere 
o trattasi di rinuncia parziale** 
o altro…………………………………………………………………………………………… 

 
- di essere consapevole degli effetti che produrrà la rinuncia al condono, se accolta; 
- di essere, altresì, consapevole che la presentazione dell’istanza di rinuncia è irrevocabile. 

 
Allega la seguente documentazione: 

 fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 
 ricevuta di pagamento versato per diritti di Segreteria 

 
(1) Proprietario, comproprietario munito di opportune deleghe, rappresentante legale della società proprietaria, 

titolari di diritti reali . 
 
 

Al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
     Ufficio di Scopo Condono 
     Ufficio Rinunce 
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Data………………………………………  Firma ……………………………………….. 
 
 

NOTE 
Per quanto concerne i “Diritti” da versare nei confronti della P.A. si rimanda a quanto previsto nella 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 19.02.2016, ovvero collegandosi al sito www.comune.roma.it, 
condono edilizio, modulistica, mod. “vademecum diritti”,  da versare tassativamente prima della consegna della 
domanda presso lo sportello Cassa dell’Ufficio di Scopo Condono (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13,00). 
 
* La mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione, da parte del soggetto legittimato sarà 

oggetto di segnalazione   alle Autorità  competenti; 
** Attestata mediante il deposito di una relazione esplicativa dell’abuso oggetto di rinuncia parziale. 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti con il presente modello verranno trattati esclusivamente per le 
finalità istituzionali volte allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento relativo alla domanda di 
condono edilizio e sub-procedimenti collegati, nei modi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice 
della Privacy), dalle norme di legge e dai regolamenti. 

I dati saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo per mezzo di strumenti informativi, telematici e 
manuali, e mediante l’immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer, anche 
collegati in rete locale ovvero collegati agli elaboratori centrali della Società, idonei a tutelarne e garantirne la 
riservatezza. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per il conseguimento delle proprie finalità 
istituzionali. 

I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se ciò è previsto da una norma di legge o da 
regolamento. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al 
Titolare del trattamento dei dati ed, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolto in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 

del 30/06/2003 (Codice della Privacy). 

 

Firma per presa visione 
 

     ____________________________ 
 

http://www.comune.roma.it/

